
 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 30 DEL 31/10/2018 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio fatturazione elettronica triennale CIG Z652590CA7 

Preso atto della necessità di usufruire di un servizio in oggetto perché è obbligatorio per norma di legge 

utilizzare dal 1 gennaio 2019 il sistema della Fatturazione Elettronica 

Ritenuto pertanto di procedere all’individuazione di una ditta in grado di fornire il servizio in oggetto in modo 

rispondente alle necessità aziendali 

Ritenuto di avvalersi della procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto 

maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore 

dell’appalto per il quale sono apparse sproporzionate, in termini di costi e tempi, l’attivazione di una procedura 

ordinaria di cui agli art. 60 e seguenti del Codice dei Contratti. 

Visto che il RUP, dott. Gianni Biasi, ha valutato idonea l’offerta presentata dalla ditta Puntoexe srl , Partita Iva 

01866680984, con sede in V.le Parrocchiale, 26 – Desenzano del Garda BS per un importo totale presunto di 

€ 2.500,00 oltre Iva di legge. 

Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 emanate 

dall’ANAC; 

- il fornitore è stato individuato in quanto forniture del sistema di contabilità aziendale da integrare con 

la fatturazione elettronica; 

- sono assenti rischi interferenziali, trattandosi di servizio di fornitura software, e pertanto non viene 

riconosciuto nessuna somma per la gestione dei suddetti rischi né è stato predisposto il DUVRI; 

- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; l’operatore suddetto 

è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- l’appalto è stato registrato con CIG Z652590CA7; 

Visto l’art. 9 del Regolamento per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico del 19/04/2018. 

 

DETERMINA 

Di affidare il servizio triennale in oggetto per un importo complessivo presunto di € 2.500,00 oltre Iva di legge 

alla ditta Puntoexe srl, con sede in V.le Parrocchiale, 26 – Desenzano del Garda BS previa verifica del possesso 

dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte del suddetto operatore. 

 

San Giovanni Lupatoto, 31/10/2018   

        Il Presidente del CdA 

           Nicola Fasoli 


